COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 19 Reg. Deliberazioni

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2012 2014

L'anno duemiladodici addì due del mese di Aprile alle ore 15:00 nella sede comunale
si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

ASTUTI
CROCI
RIGGI
CARDACI
VISCARDI
PRESTIGIACOMO

SAMUELE
MARIA
GIUSEPPE
FILIPPO
MARCO
FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Alla riunione sono risultati assenti:

===

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PIETRI ANTONELLA
Il Sindaco ASTUTI SAMUELE assunta la presidenza e costatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

COMUNE DI MALNATE
Deliberazione n. 19 del 02/04/2012

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 198/2006 che prevede che le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le province, i comuni…(omissis), predispongono piani di azioni positive tendenti
ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena
realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne;
VISTO l’art. 7, comma 5, del D.Lgs. 23.5.2000, n. 196 che fa obbligo per i Comuni di predisporre
"piani di azione positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto impediscono la
piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne";
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. c), l’art. 7 e l’art. 57
come modificato dall’art. come modificato dall’art. 21 della legge 4.11.2010, n. 183;
RITENUTA la necessità di provvedere in merito;
PRECISATO che l’adozione del Piano delle azioni positive non costituisce solo un formale
adempimento ma uno strumento concreto, creato su misura per l’ente che ne rispecchi la realtà e ne
persegue gli obiettivi proposti in termini positivi;
DATO ATTO che, pertanto, nell’ambito di un più ampio concetto di organizzazione interna degli
uffici e dei servizi, nonché del personale, il Piano delle azioni positive vuole dettare delle linee guida che
si tradurranno poi in concrete azioni positive;
VISTO l’allegato “Piano delle azioni positive triennio 2012/2014”;
RITENUTA la propria competenza a deliberare;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Personale
ai sensi dell'art. 49 del Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali D.lgs 18/08/2000, n.
267,
CON votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) DI APPROVARE ai sensi della normativa sopra richiamata in merito alle pari opportunità tra uomo e
donna il “Piano delle azioni positive per il triennio 2012 – 2014” allegato alla presente deliberazione
come parte integrante e sostanziale della stessa.
2) DI DARE ATTO che il Piano potrà essere modificato a seguito di eventuali proposte formulate
dall’istituendo Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di
chi lavora e contro le discriminazioni” di cui all’art. 57 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato
dall’art. 21 della legge 4.11.2010, n. 183 alla cui nomina si provvederà con successiva propria
deliberazione.
3) DI DARE ATTO che il Piano sarà pubblicato sul sito web dell’ Ente nella sezione “Trasparenza".
4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio comunale.
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5) DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del
D.Lvo 267/00, come risulta nella parte narrativa.
SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale vista l’urgenza di provvedere in merito, con votazione
unanime e palese,
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lvo 267/2000.
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COMUNE DI MALNATE
Provincia di Varese
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ART. 49 D.LGS. n. 267 DEL 18/08/2000

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2012 - 2014

Il sottoscritto responsabile del Servizio interessato esprime, per quanto concerne la regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

f.to IL RESPONSABILE D’AREA
dott.ssa PIETRI Antonella
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Fatto, letto e sottoscritto

f.to IL SINDACO

f.to IL SEGRETARIO GENERALE

ASTUTI SAMUELE

Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

___________________________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che copia della presente deliberazione verrà pubblicata
all’Albo Pretorio di questo Comune il ______13/04/2012_______ e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
Nello stesso giorno dell’affissione all’albo pretorio, verrà data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai
sensi del 1° comma dell’art.124 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000

Lì 02/04/2012

f.to IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa PIETRI ANTONELLA

____________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio il ____13/04/2012_____

Reg. N. ____116______
IL MESSO COMUNALE
F.to Della Rosa Maria Grazia

____________________________________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì, _____________________

CERTIFICATO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

⌧

DI

ESECUTIVITÀ

______02/04/2012______

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del Decreto Legislativo n.267 del

18/8/2000);

per decorrenza termini di cui al 3° comma dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000 senza
che siano stati sollevati rilievi ai sensi del comma 1 e 2 dell’art.127 del Decreto Legislativo n.267 del
18/8/2000;

Lì, 2 aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa PIETRI Antonella
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